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OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE PLESSO CRISCI  

 

 

Si comunica che con Ordinanza n. 3 del 6.10.2020, il Sindaco del Comune di Arienzo ha ordinato il 

“ripristino delle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”, plesso scolastico 

Crisci, dal 7 Ottobre 2020”. 

 

A far data da domani, dunque, al Plesso Crisci,  le attività didattiche riprenderanno regolarmente 

per tutte le classi di Scuola Primaria e le sezioni di Scuola dell’Infanzia, eccetto che per le seguenti 

classi : 

1B Scuola primaria 

3A Scuola primaria 

 

Gli alunni e i docenti delle suddette classi, in quanto contatti stretti di alunni risultati positivi 

al SarsCov2, riceveranno istruzioni dall’UOPC – ASL di competenza e non potranno 

riprendere le attività didattiche in presenza. 

 

Per le classi suddette sarà attivata la Didattica Digitale Integrata, con la disciplina prevista nel 

relativo Piano, approvato dal Collegio dei docenti il 11.09.2020.  I docenti delle due classi 

interessate assicureranno il monte ore di attività sincrone previsto dalle Linee Guida Ministeriali, 

ovvero 10 h settimanali per la classe prima ( 2h giornaliere con orario da concordare con le 

famiglie) e 15 h settimanali perla classe terza (3h giornaliere con orario da concordare con le 

famiglie).  

 

S’invita tutta la comunità scolastica a mantenere la calma e non eccedere nelle misure 

precauzionali. Come previsto dai Protocolli Nazionali (Rapporto ISS n. 58 del 21 Agosto 2020) e 

confermato dall’UOPC con comunicazione telefonica,  i familiari degli alunni delle classi 1B e 3A ( 

esclusi gli alunni positivi) non sono in quarantena, potranno svolgere le proprie attività, compresa 

la frequenza scolastica (per fratelli e sorelle). Lo stesso dicasi per i familiari dei docenti delle due 

classi.  

 

Si raccomanda alle famiglie di osservare puntualmente le misure previste dal protocollo di 

Sicurezza Covid-19 d’Istituto, anche fuori dall’edificio scolastico, ovvero: 

- Distanziamento fisico e divieto di assembramenti; 

- Uso delle mascherine; 



- Rispetto degli orari di ingresso/uscita; 

- Misurazione della temperatura corporea dei propri figli ogni mattina; 

- Controllo  preventivo di ogni sintomatologia riferita al Covid- 19 per la frequenza 

scolastica; 

- Comunicazione alla scuola di assenze dovute a febbre o altra sintomatologia riconducibile al 

Covid-19/ sospetto contagio/ attesa di tampone/quarantena disposta dall’asl; 

- Giustifica delle assenze secondo le modalità disciplinate da apposita Circolare prot. 3188/I.1 

del 6.10.2020. 

 

 

A tutto il personale scolastico si raccomanda di attenersi alle disposizioni del Protocollo 

Sicurezza Covid-19 d’Istituto, che ha l’efficacia di ordine di servizio. In particolare si 

raccomanda di ridurre al minimo il contatto con docenti di altre classi, utilizzando sempre le 

misure di prevenzione quali distanziamento, uso della mascherina ed igienizzazione delle mani. 

Ai collaboratori scolastici si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni di pulizia ed 

igienizzazione degli ambienti, l’obbligo dei Dispositivi di protezione Individuali, l’accesso alle 

aule in presenza degli allievi solo per motivi indifferibili e per tempi brevi.  

 

Ci auguriamo di superare presto questo difficile momento, con la rapida e completa 

guarigione degli alunni risultati positivi e la ripresa delle attività didattiche in presenza di tutti 

gli studenti e docenti coinvolti.  

 

 

 

Arienzo, 6.10.2020 
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